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 SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO 
 
Il sistema di isolamento a cappotto è un particolare procedimento che consente di isolare 
dall’esterno le pareti di edifici civili ed industriali, escludendo il rischio di ponti termici, condense 
o più in generale  lo scarso potere isolante di intonaci già esistenti migliorando il confort 
qualitativo delle abitazioni   o degli edifici in generale. 
Nei paesi europei, sistemi di isolamento a cappotto sono diffusi da almeno 30 anni, in quanto 
permettono l’abbattimento delle dispersioni e quindi il miglioramento dell’efficienza termica 
dell’edificio con conseguente elevata riduzione dei costi di riscaldamento in inverno di 
raffreddamento in estate.  
A seguito del protocollo di Kyoto, che concretizza la volontà delle più importanti nazioni mondiali 
di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera con conseguente drastica riduzione dei consumi 
energetici e lo sviluppo di energie alternative, che non hanno impatto negativo ambientale, un 
efficace isolamento termico a cappotto è prezioso quanto una importante fonte di energia 
alternativa.  
 
In Italia, il sistema sta quindi rapidamente prendendo piede a seguito dell’entrata in vigore delle 
seguenti normative: 

 entrata in vigore di normative sul risparmio energetico. D.Lgs 311/2007, legge che mira nel 
rispetto delle Direttive Europee alla riduzione delle emissioni inquinanti anche attraverso la 
riduzione del consumo energetico negli edifici; 

 
 sgravi fiscali sugli interventi manutentivi. Gli interventi di recupero edilizio per manutenzione 

ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia godono oltre che dell’IVA 
agevolata del 10% anche della detrazione dell’Irpef nella misura del 36%. Inoltre nel 
momento in cui siano finalizzati all’adeguamento del patrimonio edilizio a specifici standard 
di risparmio energetico la detrazione sale al 55% (Legge finanziaria 2008). 

 
 Con spessori di isolamento adeguati si assicura una riduzione del calore dissipato 

all’esterno, attestando una riduzione del consumo dei combustibili dal 40% al 70% rispetto ai 
valori precedenti, facilitando un risparmio energetico consistente e costante. 
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CAPPEX si compone di una serie di materiali di pregiata qualità: pannelli coibentanti, collante, 
rete di vetro, rivestimento a spessore, ecc., che vanno utilizzati nel rispetto di uno specifico ciclo 
applicativo, ecco perché si parla di sistema di isolamento a cappotto. La successione dei 
momenti applicativi costituisce una perfetta concatenazione di fasi da osservarsi con precisione 
e diligenza: nulla deve essere improvvisato, solo una corretta applicazione può garantire l’ alta 
qualità del sistema. 
 
Il sistema CAPPEX ,che risponde puntualmente ai requisisti citati nella documentazione tecnica 
relativa, permette di fissare sull’intera superficie esterna di un edificio tramite collanti speciali dei 
pannelli coibentanti che successivamente vengono rasati con gli stessi collanti ed armati con 
rete di vetro alcali-resistente prima dell’applicazione finale del rivestimento a spessore a 
protezione degli starti sottostanti, formando un involucro protettivo completo, esente da giunti e 
senza pericolo di fessure.  
Il risultato così ottenuto garantisce l’isolamento termico dell’edificio ed il conseguente risparmio 
energetico mantenendo inalterata la bellezza estetica e migliorandone la durata nel tempo.   
 
In dettaglio gli elementi che costituiscono il sistema a cappotto sono: 

 
 Pannello isolante in EPS Polistirene espanso sinterizzato, tagliato da un 
blocco stagionato miniomo 4/6 settimane, da m. 1 x 0,50 densità 20 Kg/mc. 
(UNI 6349) autoestinguente (UNI 8457), marchiato IIP e certificato EOTA ed 
I.T.C.con spessore di cm. 04, o variabile, conducibilità termica 0,034 – 0,035 
W/m.K (UNI 7357), resistenza alla trazione min. 170 KPa (UNI 8071), 
resistenza a compressione 100 KPa (uni 6350), raggiungendo in fase finale 
uno spessore globale di circa cm 4,5 (variando detto spessore varia il 
prezzo).  
I pannelli sono fissati per mezzo di una speciale 
pasta adesiva non saponificabile, certificata 
EOTA, bi componente (CORAS) a base di resina 
sintetica da addizionare con cemento 325, a 
qualsiasi tipo di pareti esterne delle costruzioni, 
tale fissaggio viene, solo se strettamente 

necessario, coadiuvato da nr. 02/m2 chiodi ad espansione in pvc da 
mm 70 di lunghezza minima per spessore di cm 04. 
In alternativa come collante e rasante può essere utilizzato CORAS 
DRY TOP Edison, in polvere, da addizionare con acqua al 30%. 
 
 

DATI TECNICI COLLANTE CORAS 
CARATTERISTICHE VALORE E UN. MISURA TOLLERANZA NORMA DI RIFERIMENTO 
STATO FISICO Pasta - - 
CONTENUTO DI CLORURI 0,01% < di 0,05% - 
CONTENUTO DI SOLFATI 0’046% < di 0,05% - 
MASSA VOLUMICA 1770 Kg/m3 + 5% UNI 6349/68 
PH (senza cemento) 7 - - 
ESTRATTO SECCO 105° C 78,6% + 2% ISO/R 1515 
CENERI A 450° C 70,9% + 2% ISO/R 1515 



    
 
 
    

 
Colorificio CASALPLASTIK S.r.l. - Via Morolense, 65 - 03017 Morolo (FR) - Telefono +390775229046 - Fax +390775228250 
P.I. - C.F. 01998780603 - Reg. Imprese Trib. FR 91120/97 - REA 122857 - Capitale Sociale 115.000,00 € i.v. 

 

 
 

 
 

ADERENZA AL SUPPORTO ALLO STRATO SECCO 
TIPO DI SUPPORTO VALORE E UN. MISURA TOLLERANZA NORMA DI RIFERIMENTO 
Calcestruzzo  2,28N/mm2 (23 

Kg/cm2) 
+  9%      5% - 

Mattone 1,27N/mm2 (13 
Kg/cm2) 

+ 24%    33% - 

 
 

CURVA GRANULOMETRICA 
APERTURA SETACCIO PASSAGGIO 

2 100% 
1 99,87% 

0,75 99,77% 
0,5 97,19% 

0,325 86,24% 
0,2 48,69% 

0,125 7,78% 
0,08 0,69 

 
 
L’incollaggio dovrà essere effettuato a punti come da certificazione nella 
misura minima di n. 5/8 
punti per lastra. 

Sulle lastre opportunamente posate in 
modo sfalsato e livellate si applica con 
spatola dentata un manto continuo di 
fissaggio di circa mm. 2,0 dello stesso 
prodotto utilizzato per incollare i pannelli 
(consistente in un intonaco CORAS o 
CORAS DRY). 
         Schema applicazione pannelli isolanti 
 

Si procederà quindi partendo dall’alto verso il 
basso ad annegare nello strato di malta un 
tessuto in fibra di vetro apprettata antialcalina, 
tipo Revet 33, certificato I.T.C. in strisce da 
m. 1 di larghezza e sovrapposte per minimo 
cm 10 in parete. 
In corrispondenza di spigoli, finestre e 
aperture di porte è consigliabile una 
sovrapposizione di almeno 15 cm ed 
annegare degli ulteriori pezzi di rete con 

inclinazione a 45° in corrispondenza degli spigoli dove in 
genere c’è maggiore concentrazione degli sforzi. 
Infine si rasa il tutto in modo da ottenere una superficie 
liscia ed uniforme. 
          Applicazione rete e rasatura finale 
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DATI TECNICI RETE 
CARATTERISTICHE VALORE E UN. MISURA TOLLERANZA NORMA DI RIFERIMENTO 

N° fili in senso 
longitudinale 

50 dm minimo giro 
inglese 

- UNI 9311/11 

N° fili in senso trasversale 22 dm minimo - UNI 9311/11 
Larghezza maglia 4 * 4,5 mm - - 
Peso rete greggia 130 g/m2 + 5% - 
Peso rete apprettata 160 g/m2 + 5% - 
Trazione senso 
longitudinale 

2100 N/5cm car. Rott.  - UNI 9311/5 

Trazione senso 
longitudinale 

4% - 5% allungamento - UNI 9311/5 

Trazione senso 
trasversale 

2300 N/5cm car. Rott. - UNI 9311/5 

Trazione senso 
trasversale 

4% - 5% allungamento - UNI 9311/5 

 
 

Sulla superficie continua così formata viene infine applicato con 
spatola metallica avendo cura di distribuire uno strato uniforme del 
materiale un particolare rivestimento murale risanante antialga tipo 
TOSCANO o RAPID in una elevata gamma di varietà cromatiche e 
granulometriche a scelta della D.L. 
Durante l’applicazione la temperatura ambiente deve essere 
compresa fra i +5°C ed i + 5°C con umidità relativa non superiore 
all’80%. 
 

 
Applicazione rivestimento di finitura 
 
 

DATI TECNICI RIVESTIMENTO 
CARATTERISTICHE VALORE E UN. MISURA TOLLERANZA NORMA DI RIFERIMENTO 
Stato fisico Pasta - - 
Massa volumica 1700 Kg/m3 +  5% UNI 6349/68 
PH a 20° C 7/9 - - 
Estratto secco 105° C 81,12% +  2% ISO/R 1515 
Ceneri a 450° C 74,22% +  2% ISO/R 1515 
Polveri a 900° C 60,00% +  2% ISO/R 1515 
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CONSUMI E GRANULOMETRIA 

 
 TOSCANO FINE  2,4/2,6 Kg/m2 granulometria 0,8/1,5 mm. (per applicazione 

manuale) 
 

 TOSCANO MEDIO 2,7/3,0 Kg/m2 granulometria 1,2/1,3 mm. (per applicazione 
manuale) 

 
 SILIGRAF MEDIO 2,9/3,5 Kg/m2 granulometria 1,2/1,8 mm. (per applicazione 

manuale) 
  
Resta inteso che tutti gli angoli vivi della facciata saranno protetti da speciali angolari 
in alluminio e rete come previsto dalla certificazione EOTA. 
 
Ove necessita, in corrispondenza del monoblocco delle finestre e altre strutture fisse 
non inglobabili nel cappotto, tratteremo la superficie a contatto con apposito 
elastomero sigillante, tale trattamento successivamente sarà ricoperto dal 
rivestimento finale colorato.  
 
 

CONSUMI E RESE DEL PACCHETTO PRODOTTI 
 
E’ possibile realizzare il pacchetto con due tipi di incollaggio ovvero utilizzando la colla in 
polvere CORAS DRY TOP oppure quella in pasta CORAS e di seguito si rimettono i due 
sistemi: 
 
 
A 1 – CORAS DRY tipo TOP (collante rasante in polvere)  
Rasante e collante in polvere da miscelare con 30% circa di acqua. 
Idoneo come fondo per l’applicazione dei rivestimenti continui a spessore tipo TOSCANO FINE, 
RAPID FINE o RIGATO FINE o altri. 
 

Prodotto Consumo indicativo al 
kg 

CORAS DRY TOP 5,0/m2 
 
 
A 2 – CORAS 100 (collante rasante in pasta)  
Rasante e collante in pasta, ad alta adesione e ad elevato modulo elastico, da addizionare a 
cemento 325 nella misura di 1:1 circa in peso ovvero 25 kg di cemento e 28,5 kg di collante.  
 

Prodotto Consumo indicativo al 
kg 

CORAS 100 5,0/m2 
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B – REVET 33 Rete apprettata per cappotto 154/160 gr/m2  
 

Prodotto Consumo indicativo 
REVET 33 1,05 m2/m2 

 
C – RAPID FINE O TOSCANO FINE  
Rivestimento fine frattonato colorato granulometria 0,8/1,2/1,5 non necessita di sottofondi 
colorati obbligatori.  
 

Prodotto Consumo indicativo 
RAPID FINE TOSCANO FINE 2,3 Kg/m2 

 
 
ACCESSORI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGOLARE IN ALLUMINIO     SCOSSALINA CON RETE 
CON RETE              (Profilo di partenza) 

    


